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REGIONE LOMBARDIA 

PROVINCIA DI CREMONA 

COMUNE DI CAPERGNANICA 

 

Oggetto: Relazione integrativa allo studio geologico di supporto alla redazione del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Capergnanica 

 

PREMESSA 

La presente relazione integrativa è stata redatta al fine di adeguare lo studio geologico di supporto al 

P.G.T. del Comune di Capergnanica, datato dicembre 2008, alle osservazioni formulate in sede di 

“Verifica di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)” dai 

competenti Uffici della Provincia di Cremona, approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 442 

del 23/09/2009. 

Verranno pertanto di seguito considerate dette osservazioni, articolate per punti e testualmente 

riportate in grassetto corsivo per comodità di lettura, cui è stata attribuita la stessa numerazione 

utilizzata nelle osservazioni pervenute al Comune. 
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DIFESA DEL SUOLO 

1.4.a) Il capitolo della Relazione geologica relativo all’analisi del rischio sismico dovrà essere 

parzialmente rivisto in quanto i valori di Fa di riferimento utilizzati per il confronto con quelli 

calcolati localmente risultano errati e, di conseguenza, risultano errate le conclusioni riportate a 

pag. 87 ed 88 (rif. Paragrafi 6.4.3 e 6.4.4). Dovrà essere corretta anche la tabella riassuntiva delle 

prescrizioni relativa alle Classi di Fattibilità geologica. (Sez. A – Prescrizioni per contenuti 

prevalenti del P.T.C.P. per il documento di piano). 

 

Si riportano di seguito i paragrafi 6.4.3. e 6.4.4. con le modifiche richieste, che andranno a sostituire 

i corrispondenti paragrafi dello studio geologico datato dicembre 2008. 

 

6.4.3  SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Rappresenta una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione litologica e 

geometrica attesi all’interno delle aree appartenenti allo scenario di pericolosità sismica PSL Z4a, 

così come individuato nella procedura di primo livello, la cui delimitazione areale è rappresentata 

nella Tav. 6, ovvero l’intero territorio comunale ad esclusione delle due aree con scenario PSL Z2. 

La procedura utilizzata, come descritto in All. 5 della D.G.R. 8/7374, fornisce la stima della risposta 

sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa), riferito agli intervalli di 

periodo tra 0,1–0,5 s e 0,5–1,5 s, opportunamente scelti in funzione del periodo proprio delle 

tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; in particolare, l’intervallo tra 

0,1-0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo 

tra 0,5-1,5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. 

L’applicazione del secondo livello permette di individuare le aree PSL Z4a nelle quali la normativa 

nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale, ovvero 

se il Fa calcolato risulta superiore al Fa di soglia, fornito dal Politecnico di Milano, relativo al 

Comune di Capergnanica, relativo ad entrambi gli intervalli di periodo sopra menzionati ed in 

funzione della categoria di sottosuolo di riferimento, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

La procedura consiste brevemente in: 

� Individuazione della litologia prevalente nel territorio in esame, attraverso l’analisi effettuata nei 

relativi capitoli. 

� Definizione della distribuzione delle Vs (velocità delle onde di taglio) con la profondità e della 

categoria di sottosuolo di riferimento, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

� Scelta della scheda litologica di valutazione di riferimento, riportata in All. 5 della D.G.R. 

8/7374. 
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� Determinazione algebrica del Fa relativo ai due intervalli di periodo citati. 

� Confronto tra il Fa calcolato ed il Fa di soglia relativo al territorio comunale. 

� Considerazioni conclusive. 

* * * * 

L’individuazione della litologia prevalente nel territorio comunale di Capergnanica si è basata 

essenzialmente sull’analisi delle informazioni litologiche superficiali, sino ad una profondità 

massima di 12 m dal p.c., derivanti dalle indagini geognostiche realizzate, mentre per definire la 

litologia a profondità maggiori sono state analizzate le colonne litostratigrafiche disponibili dei 

pozzi pubblici e privati, nonché le sezioni idrogeologiche descritte all’interno del presente studio 

nella fase analisi – cartografia di inquadramento. 

Dalle analisi effettuate, emerge che la litologia prevalente è caratterizzata, in superficie, 

principalmente da sabbie-limose, che in profondità vengono sostituite da sabbie e/o sabbie-ghiaiose; 

pertanto, la scheda litologica di riferimento che si addice maggiormente ai terreni in esame è 

rappresentata dalla “scheda litologica sabbiosa”, la quale considera tutte le tipologie 

granulometriche individuate. 

La caratterizzazione geologico-tecnica preliminare dei terreni, estesa all’intero territorio comunale 

ricadente nello scenario PSL Z4a, ha permesso di risalire alla Vs di ogni singolo strato indagato 

sino alla profondità di 30 m dal p.c., attraverso una correlazione empirica che utilizza i valori di 

Nspt relativi alle prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T..  

La determinazione empirica delle Vs ha permesso, in generale, di assegnare i terreni del territorio 

comunale alla categoria di sottosuolo C; si precisa che la categoria di sottosuolo utilizzata per le 

verifiche di liquefazione (categoria D) era stata scelta in via cautelativa e sulla base del valore 

resistenza penetrometrica dinamica equivalente Nspt30, mentre nelle presenti elaborazioni essa è 

stata desunta attraverso il valore di Vs30 derivante da correlazioni empiriche, alle quali è possibile 

assegnare un grado di attendibilità medio, come riportato nella successiva tabella, nella quale viene 

indicato, come previsto dalla normativa, il grado di attendibilità dei parametri utilizzati. 

 

Dati Attendibilità  Tipologia 

Litologici Alta Da prove indirette in sito 

Stratigrafici (spessori) Media Da prove indirette in sito e da sezioni litostratigrafiche  

Geofisici (Vs) Media Da prove indirette e relazioni empiriche 
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All’interno della scheda di valutazione scelta, è stata utilizzata la curva 2 e le corrispondenti 

formule algebriche, adottando il valore del periodo proprio di oscillazione del sito, calcolato 

attraverso l’espressione riportata in All. 5 della D.G.R. 8/7374, ovvero T = 0,44 s. 

Le formule utilizzate per il calcolo del Fa sono rispettivamente: 

� Fa 0,1-0,5 s =  -8,65 · T2 + 5,44 · T + 0,84 

� Fa 0,5-1,5 s =  -6,11 · T3 + 5,79 · T2 · 0,44 · T + 0,93 

Utilizzando il valore di T sopra riportato, si avrà: 

� Fa 0,1-0,5 s =  1,6 

� Fa 0,5-1,5 s =  1,7 

I valori di soglia del Fa riferiti al Comune di Capergnanica – Categoria di sottosuolo C, sono 

riportati nella banca dati “analisi sismica – soglie lombardia DGR n. 7374/08”, all’interno della 

quale essi presentano i seguenti valori: 
 

� Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  1,8 

� Fa (soglia) 0,5-1,5 s =  2,4 

Dal confronto tra i valori di Fa calcolati ed i valori di Fa di soglia, si deduce che: 

Fa 0,1-0,5 s =  1,6 < Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  1,8  

Fa 0,1-0,5 s =  1,7 < Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  2,4 

In entrambi i casi la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 

possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 

normativa vigente per la categoria di sottosuolo C.  

 

6.4.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE AL 2° LIVE LLO DI APPROFONDIMENTO 

L’applicazione del 2° livello di approfondimento si è resa necessaria in seguito all’individuazione, 

nella fase di 1° livello di approfondimento, di differenti scenari di pericolosità sismica locale PSL 

all’interno del territorio comunale di Caperganica, così come rappresentato nella Tav. 6 “Carta 

della pericolosità sismica locale di 1° livello”. 

Relativamente alle aree appartenenti allo scenario PSL Z4a, è stato verificato che il Fattore di 

amplificazione litologica Fa atteso, in base alla procedura riportata nella vigente normativa 

regionale, risulta inferiore al corrispondente Fa di soglia relativo al territorio comunale ed alla 

categoria di sottosuolo considerata (categoria C), sia relativamente all’intervallo di periodo 0,1–0,5 

s che a quello 0,5–1,5 s, tipici delle tipologie edilizie più comuni, e pertanto la normativa vigente è 
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da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito. 

 
In definitiva, dato che il Comune di Capergnanica appartiene alla zona sismica 4, in fase progettuale 

il 3° livello di approfondimento dovrà essere applicato: 

 

� Nelle zone PSL Z2 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione. 

 
La suddivisione areale del territorio in funzione degli scenari PSL Z4a e PSL Z2 viene riportata 

nella cartografia di cui alla Tav. 6abis “Carta della pericolosità sismica locale di 2° livello”  allegata 

alla presente relazione integrativa. 

  

 

1.4.b) Dovrà essere parzialmente rivista la legenda delle tavole 8 – 8a – 8b (Carta della Fattibilità 

Geologica delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità), sempre in conseguenza dell’errore 

commesso nel confronto tra i dati di Fa calcolati e quelli derivanti dai criteri geologici regionali 

(come esplicitato nel precedente punto). (Sez. A – Prescrizioni per contenuti prevalenti del 

P.T.C.P. per il documento di piano). 

 

In riferimento a questa prescrizione, le rappresentazioni cartografiche relative alla “Carta della 

Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità” (Tavv. 8, 8a, 8b) sono state 

rielaborate apportando le opportune modifiche alla tabella riassuntiva delle prescrizioni relative alle 

classi di fattibilità geologica, denominate rispettivamente Tav. 8bis, Tav. 8abis, Tav. 8bbis ed allegate 

alla presente relazione integrativa. 

 

 

1.4.c) Dovranno essere parzialmente rivisti gli articoli 5 – 6 – 7 delle Norme Geologiche di Piano, 

sempre in conseguenza dell’errore commesso nel confronto tra i dati di Fa calcolati e quelli 

derivanti dai criteri geologici regionali. (Sez. A – Prescrizioni per contenuti prevalenti del 

P.T.C.P. per il documento di piano). 

 

In considerazione delle richieste sopra effettuate, si riporta di seguito il Cap. 9 “Norme Geologiche 

di Piano”, opportunamente integrato e corretto anche in considerazione delle recenti modifiche 

normative, comprensivo della tabella riassuntiva delle prescrizioni relative alle classi di fattibilità 
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geologica, così come riportata nelle Tav. 8bis, Tav. 8abis, Tav. 8bbis allegate, che andrà a sostituire il 

relativo capitolo dello studio geologico datato dicembre 2008. 

 

9. NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

ART. 1  

Il Comune di Capergnanica è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle previsioni dello 

strumento urbanistico, denominato “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, sulle limitazioni 

derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e dalle prescrizioni contenute all’interno delle 

“Norme Geologiche di Piano”, e ne deve garantire il rispetto. 

 
ART. 2 

Le “Norme Geologiche di Piano” devono essere riportate integralmente all’interno del 

“Documento di Piano” del P.G.T. e  del “Piano delle Regole” del P.G.T.. 

 
ART. 3 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità Geologica 2 e 3 e per le aree 

PSL Z2 e PSL Z4a, ovvero per l’intero territorio comunale, devono essere realizzati prima della 

progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla 

progettazione stessa. 

 
ART. 4 

Copia delle indagini di cui all’art. 3, e della relazione geologica/idrogeologica e geologico-tecnica 

obbligatoria di supporto, deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in 

sede di presentazione di Variante Generale al P.G.T., di Variante Parziale al P.G.T., dei Piani 

Attuativi, dei Programmi Integrati di Intervento, di istanza di autorizzazione paesaggistica, di 

richiesta del permesso di costruire, di concessione e/o autorizzazione edilizia e di denuncia di inizio 

attività (D.I.A.) nei casi previsti dal regolamento edilizio comunale. 

 
ART. 5 

Il riferimento normativo principale relativamente alla progettazione, all’esecuzione ed al collaudo di 

tutte le tipologie di costruzioni è rappresentato dal D.M. 14-01-2008, “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II, così come definite del D.M. 14-

01-2008, è ammesso il riferimento al D.M. 11-03-1988 “Norme Tecniche per i terreni, le rocce e la 

stabilità dei pendii” e relativa c.m. 24-09-1988 n. 30483, nonché al D.M. 16-01-1996 “Norme 

Tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e relativa c.m. 10-04-1997 n. 65/AA.GG per la 

valutazione delle azioni sismiche. 
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Il rispetto delle disposizioni del D.M. 14-01-08 è in ogni caso obbligatorio per gli edifici ed opere 

strategiche e rilevanti di nuova previsione, il cui elenco, approvato con D.d.u.o. 21 novembre 2003 

n° 19904, viene riportato in art. 12. 

 
ART. 6 

Classe di Fattibilità Geologica 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni. 

Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da 

specifiche indagini geologiche e geologico-tecniche, dirette e/o indirette, finalizzate alla 

documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello geotecnico del sottosuolo, 

necessari alla progettazione. I metodi ed i risultati delle indagini realizzate dovranno essere 

compiutamente esposti e commentati in una relazione geologica ed in una relazione geologico-

tecnica, a firma di professionista abilitato iscritto all’Albo; all’interno della relazione geologico-

tecnica dovrà essere riportata in modo dettagliato la verifica della capacità potante dei terreni di 

fondazione e la valutazione relativa ai cedimenti teorici assoluti e differenziali indotti dalle opere in 

progetto. 

Il numero, l’estensione e la tipologia delle indagini dovranno essere opportunamente previste e 

programmate dal tecnico incaricato, in funzione dell’opera in progetto e della dimensione dell’area 

di intervento. 

 
Tali aree ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica PSL Z4a, per il quale la 

normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di progettazione l’applicazione 

del 3° livello di approfondimento. 

 
In fase di progettazione di un’opera, sarà compito del tecnico incaricato, a sua discrezione e sotto la 

propria responsabilità, valutare la possibilità di un’analisi della liquefazione dei terreni in 

condizioni sismiche anche nelle rimanenti porzioni del territorio comunale, qualora la litologia 

rilevata attraverso le indagini realizzate sia potenzialmente suscettibile al fenomeno. 

 
Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la normativa di 

cui all’art. 5. 

 
Appartengono alla Classe di Fattibilità Geologica 1 gli ambiti di trasformazione riservati 

prevalentemente alla residenza indicati con le sigle AT-R06 ed AT-R07. 

 
ART. 7 

Classe di Fattibilità Geologica 2 – Fattibilità con modeste limitazioni. 
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Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le medesime indicazioni riportate in art. 6 

relativamente alle aree ricadenti in Classe di Fattibilità Geologica 1. 

In aggiunta, in caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà essere 

prevista l’installazione di almeno un piezometro, attraverso il quale si procederà alla misurazione 

del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla verifica delle sue variazioni nel 

tempo. La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, 

all’interno della relazione geologica/idrogeologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a 

definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame, 

nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque 

sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in fase 

di cantiere,…). Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza dell’ambito di 

trasformazione residenziale AT-R04, nei pressi del quale è stato rilevato un valore di soggiacenza 

della falda freatica di alcuni metri inferiore al valore atteso in quella zona; all’interno di queste aree 

dovrà essere previsto un’accurato monitoraggio del livello piezometrico della falda freatica 

superficiale. 

 
Tali aree ricadono per la maggior parte all’interno dello scenario di pericolosità sismica PSL Z4a, 

ed in minima parte all’interno dello scenario PSL Z2. 

Per le zone appartenenti allo scenario PSL Z4a, valgono le prescrizioni riportate in art. 6. 

Per le zone appartenenti allo scenario PSL Z2, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 

previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, è obbligatoria in fase di progettazione l’applicazione del 

3° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, ferma restando la facoltà del Comune di 

estenderlo anche ad altre categorie di edifici. 

 
Appartengono alla Classe di Fattibilità Geologica 2 gli ambiti di trasformazione riservati 

prevalentemente alla residenza indicati con le sigle AT-R01, AT-R02, AT-R03, AT-R04, AT-R05, 

AT-R08, AT-R09 e l’ambito di trasformazione riservato prevalentemente alle attività artigianali 

indicato con la sigla AT-A01. 

 
ART. 8 

Classe di Fattibilità Geologica 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le indicazioni riportate in art. 6 ed in art. 7. 

In particolare, dovranno essere previsti rilievi approfonditi relativamente ai terreni di fondazione, al 

fine di individuare i livelli che presentano scadenti caratteristiche geologico-tecniche, inadeguati ai 
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sovraccarichi applicati e potenzialmente soggetti al verificarsi di cedimenti assoluti e differenziali, 

con conseguente diminuzione della stabilità delle opere realizzate in superficie. 

Essendo tali superfici già ampiamente urbanizzate, le prescrizioni riportate dovranno essere tenute 

in considerazioni per eventuali future edificazioni. 

 
Tali aree appartengono allo scenario di pericolosità sismica PSL Z2; al loro interno, solo per edifici 

strategici e rilevanti di nuova previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, è obbligatoria in fase di 

progettazione l’applicazione del 3° livello di approfondimento, di cui alla D.G.R. 8/7374, ferma 

restando la facoltà del Comune di estenderlo anche ad altre categorie di edifici. 

 
ART. 9 

Vincolo idraulico 

Nelle more della realizzazione, e dell’approvazione da parte dello S.T.E.R. della Regione 

Lombardia, dello studio relativo al Reticolo Idrico Minore ed al corrispondente Regolamento di 

Polizia Idraulica, di cui alla D.G.R. 7/7868 e successive modifiche, su tutti i corsi d’acqua che 

scorrono all’interno del territorio comunale valgono le prescrizioni derivanti dalle vigenti normative 

nazionali, tra cui il R.D. 524/04 relativamente ai corsi d’acqua pubblici ed il Codice Civile in 

regime di diritto privato, e quelle imposte dai Regolamenti Idraulici dei gestori dei corsi d’acqua 

stessi. In particolare, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, larga fino a metri 5,00 in 

corrispondenza di almeno un lato del corso d’acqua, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni 

di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell’alveo, il passaggio dei mezzi meccanici, il 

deposito delle materie di spurgo ed eventuali interventi idraulici e/o di difesa. 

 
ART. 10 

Vincolo idrogeologico 

In corrispondenza dei due pozzi pubblici ad uso idropotabile presenti in territorio comunale (P1 e 

P2), dovranno essere rispettate le seguenti zone di vincolo idrogeologico previste all’interno del 

D.lgs. 258/2000, così come opportunamente acquisite e modificate. 

 
Pozzo pubblico ad uso idropotabile P1 

Fascia di tutela assoluta: 10 m 

Fascia di rispetto: 200 m 

Pozzo pubblico ad uso idropotabile P2 

Fascia di tutela assoluta: 10 m 

Fascia di rispetto: 50 m 
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ART. 11 

Vincolo derivante dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.) 

All’interno della vigente Variante del P.T.C.P. della Provincia di Cremona, il tracciato della Roggia 

Acquarossa ed il tratto iniziale della Roggia Credera vengono definiti come “elementi costitutivi 

della rete ecologica provinciale di secondo livello” . 

In corrispondenza di essi, la Normativa del P.T.C.P. vigente, in art. 16 - comma 7, al quale si 

rimanda per eventuali approfondimenti, prescrive che venga mantenuta una fascia di rispetto di 20 

m da entrambe le sponde dei corsi d’acqua citati, all’interno della quale non è consentita alcune 

nuova espansione urbana ed industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio ad 

esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. 

 

ART. 12 

Elenco degli edifici strategici e rilevanti di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia 

D.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904. 

a) Edifici ed opere strategiche: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico 
di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile. 
 

� Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (prioritamente gli edifici ospitanti 
funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza). 

� Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (prioritamente gli edifici ospitanti 
funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza). 

� Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione comunale (prioritamente gli edifici ospitanti 
funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza). 

� Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (prioritamente gli edifici ospitanti funzioni/attività 
connesse con la gestione dell’emergenza). 

� Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 
emergenze (COM, COC, ecc.). 

� Centri funzionali di protezione civile. 
� Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione 

dell’emergenza. 
� Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 

d’emergenza, urgenza ed accettazione. 
� Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse 

con la gestione dell’emergenza). 
� Centrali operative 118. 
 

b) Edifici ed opere rilevanti: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale 
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
 
Edifici 
 

� Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori (sia pubbliche che private). 
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� Strutture ricreative (ivi compresi gli oratori), sportive e culturali, locali di spettacolo ed 
intrattenimento in genere. 

� Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003. 

� Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.). 
� Edifici e strutture aperti al pubblico destinate all’erogazione dei servizi, adibiti al commercio 

(centri commerciali), suscettibili di grande affollamento. 
 
Opere infrastrutturali 
 

� Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade “strategiche” 
provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità” di cui al citato documento del 
Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate “strategiche” nei piani di 
emergenza provinciali e comunali. 

� Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane). 
� Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre 

disposizioni per la gestione dell’emergenza.  
� Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di 

energia elettrica. 
� Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di 

materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.). 
� Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali. 
� Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa 

e portatile, televisione). 
� Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti 

insalubri e/o pericolosi. 
� Opere di ritenuta di competenza statale. 
 

* * * * * 

Si fornisce di seguito la tabella riassuntiva delle prescrizioni indicate per le aree attribuite alle 

Classi di Fattibilità Geologica all’interno del territorio comunale di Capergnanica, riportata anche 

nelle Tav. 8bis, 8abis ed 8bbis.  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTI BILITA’ GEOLOGICA 

Classe C1 C2 C3 Prescrizioni 

 

X X X 

Indagini geologiche, dirette e/o indirette, finalizzate alla 
documentata ricostruzione del modello geologico del sito 
di intervento, dettagliatamente analizzato e descritto 
all’interno di una relazione geologica/idrogeologica, a 
firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo. Riferimenti 
normativi: D.M. 14-01-08, D.M. 16-01-96 e relativa c.m. 
65-97, D.M. 11-03-88 e relativa c.m. 30483-88. 

 

X X X 

Indagini geologico-tecniche, dirette e/o indirette, 
finalizzate alla documentata ricostruzione del modello 
geotecnico del sottosuolo, dettagliatamente analizzato e 
descritto all’interno di una relazione geologico-tecnica, a 
firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo, comprensiva di 
verifica della capacità portante dei terreni di fondazione e 
valutazione dei cedimenti teorici assoluti e differenziali 
indotti dalle opere in progetto. Riferimenti normativi: 
D.M. 14-01-08, D.M. 16-01-96 e relativa c.m. 65-97, 
D.M. 11-03-88 e relativa c.m. 30483/88.  

 

X X X 

In fase di progettazione di un’opera sarà compito del 
tecnico incaricato, a sua discrezione e sotto la propria 
responsabilità, valutare la possibilità di un’approfondita 
analisi della liquefazione del terreno di fondazione in 
condizioni sismiche, in funzione dell’opera in progetto e 
della litologia rilevata attraverso le indagini realizzate. 

 

 X X 
In caso di interventi che prevedano la realizzazione di 
piani interrati, posa di almeno un piezometro per la 
misura del livello piezometrico della falda freatica 
superficiale e delle relative escursioni nel tempo.  

 

 X X 

In caso di interventi che prevedano la realizzazione di 
piani interrati, indicazione delle metodologie utilizzate 
per escludere eventuali interferenze reciproche tra le 
acque sotterranee e le opere in progetto 
(impermeabilizzazioni, abbattimento della falda freatica 
in fase di cantiere, …). 

 

  X 

Indagini approfondite al fine di individuare i livelli che 
presentano scadenti caratteristiche geologico-tecniche, 
inadeguati ai sovraccarichi applicati e potenzialmente 
soggetti al verificarsi di cedimenti assoluti e differenziali, 
con conseguente diminuzione della stabilità delle opere 
realizzate in superficie. 

 

X X  

Per le aree appartenenti allo scenario PSL Z4a, la 
normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in 
considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 
litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di 
progettazione l’applicazione del 3° livello di 
approfondimento. 

 

 X X 

Per le aree appartenenti allo scenario PSL Z2; al loro 
interno, solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 
previsione, di cui al D.d.u.o. 19904/2003, ferma restando 
la facoltà del Comune di estenderlo anche ad altre 
categorie di edifici, è obbligatoria in fase di progettazione 
l’applicazione del 3° livello di approfondimento, di cui 
alla D.G.R. 8/7374. 
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1.4.d) Si chiede di integrare lo studio tenendo in considerazione che il Comune di Capergnanica 

rientra nell’elenco dei comuni che la Regione Lombardia ha dichiarato ricadenti nelle Aree 

Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006), aggiungendo 

specifici riferimenti al P.T.U.A. (Piano di Tutela della Acque; rif. D.g.r. n° 8/19359 del 12 

novembre 2004) e formulando, eventualmente, delle prescrizioni nella normativa geologica. (Sez. 

B – Indicazioni per il documento di piano). 

 

Dietro la sopra riportata richiesta, si integra lo studio geologico con il seguente paragrafo 3.5. 

 

3.5 VULNERABILITA’ DELLE ACQUE AI NITRATI DI ORIGIN E AGRICOLA 

Nel “Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.)”, in accordo con quanto stabilito dal 

D.lgs. 152/99, la valutazione della vulnerabilità delle acque sotterranee e superficiali è stata 

effettuata attraverso un approccio di tipo pedologico-idrogeologico, che considera la capacità 

protettiva dei suoli e le caratteristiche dell’acquifero, integrato dalla conoscenza della distribuzione 

della pressione esercitata sul territorio dai carichi di origine agricolo – zootecnica e civile, al fine di 

ottenere una stima della vulnerabilità integrata del territorio regionale, che ha portato alla 

definizione di macroaree, ridefinite successivamente su base comunale, con differenti condizioni di 

vulnerabilità.  

All’interno del P.T.U.A., il Comune di Capergnanica è stato inserito, nell’elenco di cui 

all’Appendice D delle relative Norme Tecniche di Attuazione, all’interno delle “zone di attenzione” 

(Tab. C). 

Successivamente, il territorio comunale di Capergnanica, con D.G.R. 11 ottobre 2006 n. 8/3297 

“Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione”, è 

stato inserito nell’elenco dei comuni interamente compresi nell’area vulnerabile da nitrati 

provenienti da fonti agricole (agro-zootecniche); detto elenco, di cui ad All. 2 della delibera 

sopraccitata, sostituisce l’elenco dell’Appendice D delle N.T.A. del P.T.U.A.. 

 
I riferimenti normativi principali a livello nazionale sono rappresentati dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 

152 “Norme in materia ambientale” ed il D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale", mentre in Regione Lombardia allo stato attuale trovano applicazione le norme stabilite 

dalla L.R. 15 dicembre 1993 n. 37 “Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui 

zootecnici”, nel rispetto della direttiva comunitaria 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), e dal suo 

regolamento attuativo. 
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1.4.e) Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera b della l.r. 12/05 (come definito dalle d.g.r. n° 

8/1566/05 e 8/7374/08) il Piano delle Regole deve contenere i seguenti elaborati derivanti dallo 

studio geologico: la Carta di Sintesi, la Carta dei Vincoli e la Carta della Fattibilità Geologica, 

dato che esse individuano le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, 

nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate. (Sez. C – Osservazioni al 

piano delle regole ed al piano dei servizi). 

 

1.4.f) Si chiede una verifica (ed eventuale revisione) della cartografia del Piano delle Regole in 

quanto in alcune tavole (es. Tavv. 2.0-2.1-2.2) vengono riportate due testate di fontanile, in 

contrasto con i dati derivanti sia dallo Studio Geologico sia dal P.T.C.P. […]. (Sez. C – 

Osservazioni al piano delle regole ed al piano dei servizi). 

 

1.4.g) Si segnala l’esistenza di situazioni di potenziale criticità geologica, idrogeologica e sismica 

relativamente agli ambiti di trasformazione AT. R01, AT. R02 ed AT. R04. Per questi ambiti è 

utile una verifica (ed una eventuale revisione) delle previsioni urbanistiche, al fine di prevenire e 

minimizzare i rischi di natura idrogeologica. (Sez. A – Prescrizioni per contenuti prevalenti del 

P.T.C.P. per il documento di piano). 

 

 

 

 

 

 

 

Cremona, ottobre 2009 

 

Dott. geol. Giuseppe Malerba 


